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Basic Azienda aggregabile, consente di aggregare i principali Dati Ufficiali a carico di un’impresa con 
l’esclusivo sistema Mosaico Cerved Group, e presentarli in un unico documento senza dover ripetere 
ogni volta la ricerca anagrafica.

A fronte della richiesta, il sistema presenta come prima pagina i dati anagrafici riepilogativi dell’azienda:
   Anagrafica azienda (indirizzo, sede legale e forma giuridica)

   Stato dell’impresa (attiva/cessata…)

   Attività economica
   Principali dati di bilancio (i.e. ricavi)

   Appartenenza ad un gruppo industriale
   Numero dipendenti

Di seguito l’elenco dei Dati Ufficiali disponibili e aggregabili:

DATI UFFICIALI AGGREGABILI

Servizio Descrizione

Prospetto Ordinario e
Prospetto Storico

Contiene gli stessi dati della Visura Camerale rielaborati e arricchiti con dati 
aggiuntivi Cerved Group, tra cui il Codice Ateco riclassificato

Cariche Aziendali

Consente di conoscere le cariche dei principali esponenti di un’impresa 
(amministratore, presidente, liquidatore, ecc) ricoperte da persone fisiche. Il 
servizio è disponibile solo in combinazione con la richiesta di un Prospetto 
Ordinario/Storico

Partecipazioni da Bilancio È l’elenco delle società di capitale in cui il soggetto detiene quote o azioni e la 
relativa entità

Partecipazioni da Elenco Soci

Verifica la composizione attuale del capitale sociale di un’azienda e sulle 
partecipazioni di cui sono titolari imprese e persone fisiche. Offre il valore 
aggiornato delle quote calcolato da Cerved Group, per tutte le Società a 
Responsabilità Limitata che denunciano variazioni intervenute in corso d’anno 
dopo il deposito dell’Elenco Soci.  

Elenco Soci consolidato
Consente di conoscere la composizione della proprietà delle società di capitale 
italiane, incluso quelle quotate in Borsa, fornendo informazioni sui nominativi dei 
soci, la suddivisione delle quote e il loro eventuale trasferimento

Eventi Negativi Estesi

Consente di conoscere se l’impresa e i suoi principali esponenti sono protestati 
o risultano altri eventi negativi i.e. Pregiudizievoli di Conservatoria a carico. 
La verifica è estesa agli indirizzi importanti degli esponenti principali e/o soci. 
Il servizio è disponibile solo in combinazione con la richiesta di un Prospetto 
Ordinario/Storico

Bilancio Riclassificato 
(ultimi 3 anni)

Contiene gli ultimi 3 bilanci disponibili con relative comparazioni/scostamenti e 
analisi Cerved Group tra cui i principali indici di bilancio comparati con le medie 
settoriali

Gruppi

Rileva tutti gli oltre 145.000 gruppi italiani, che fanno capo ad imprese o persone 
fisiche. Il servizio consente di ricostruire l’intera mappa di tutti i gruppi italiani per 
ogni settore di attività e, per ogni impresa appartenente, evidenziarne il tipo ed il 
grado di integrazione.
Per ciascun gruppo vengono fornite, oltre al perimetro di controllo, anche 
informazioni su:
- dimensione e attività prevalenti del gruppo
- presenza eventuali capogruppo estere
- soci ed amministratori dell’impresa capogruppo
- indicazione dell’attività, alcune voci di bilancio e quote di partecipazione
   per ciascuna partecipata
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vengono presentati in chiaro i Protesti, le Pregiudizievoli di Conservatoria Immobiliare, i Fallimenti, le altre 
procedure concorsuali/giudiziarie e i ritagli stampa di tenore negativo. Tra gli eventi negativi sono incluse 
le Pregiudizievoli di fonte tavolare (i.e. pignoramenti e ipoteche delle province in cui vige il sistema tavolare)

ANALISI ESCLUSIVE
Eventi Negativi

Personalizzazione 
puoi richiedere 
contemporaneamente 
più prodotti per realizzare 
attraverso l’esclusivo sistema 
Mosaico l’informazione sulla 
base delle tue necessità

Valore aggiunto
il dato pubblico è arricchito da 
analisi e dati Cerved Group

Risparmio di tempo
una sola ricerca anagrafica per 
ricevere i dati ufficiali integrati tra 
loro

Risparmio di denaro 
richiedendo dati ufficiali integrati 
tra loro, si evitano numerose 
richieste che costerebbero di 
più (es: chiedendo insolvenze assieme 
al Prospetto Ordinario/Storico, il sistema 
automaticamente controllerà tutti i 
nominativi a tutti gli indirizzi, al costo di 
una sola insolvenza)

Archiviazione automatica 
tutti i servizi richiesti sono 
memorizzati nella Mia Banca 
Dati

Risoluzione omonimie 
possibilità di richiedere 
l’intervento di un analista 
per risolvere i casi dubbi e 
omonimie

PLUS

Grazie al contributo di Consit (azienda del Gruppo e leader di rilevazione ipotecaria e catastale), 
disponiamo di decine di migliaia di pregiudizievoli (con data atto ultimi 5 anni) in più rispetto a quelle 
rilevate attraverso il circuito nazionale dei principali provider di informazioni economiche. Ne deriva quindi 
una valutazione d’impresa decisamente più affidabile e corretta.

Pregiudizievoli

Basic Azienda aggregabile, è visualizzabile in tempo reale e richiamabile in qualsiasi momento accedendo 
alla Mia Banca Dati.

COME RICHIEDERE IL RAPPORTO

Tempo reale

E-mail Mia Banca 
Dati

TEMPO MEDIO DI EVASIONE

MODALITA’ DI EVASIONE


